leggere le avvertenze riportate sulla confezione

Un’ integrazione con Magnesio può essere utile in tutti questi casi.

MAGNESIO
COMPLETO
4 fonti di Magnesio
per ritrovare la serenità.

MAGNESIO

quando manca si sente
Irritabilità, nervosismo, stress eccessivo, sbalzi
d’umore, affaticamento, stanchezza, fastidi
muscolari.

Questi disturbi spesso sono associati ad una
carenza di Magnesio, un minerale importantissimo
perché coinvolto in processi fondamentali per la
salute e l’equilibrio del nostro organismo, tra cui
anche la fissazione del Calcio e del Fosforo nelle
ossa e nei denti.
Il Magnesio infatti contribuisce al normale
funzionamento del sistema nervoso e alla normale
funzione muscolare, alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento ed aiuta a mantenere ossa e
denti sani.
Il Magnesio è normalmente disponibile in molti
cibi, ma un’alimentazione sbilanciata, la cottura
non corretta, o fenomeni particolari quali l’attività
sportiva, l’assunzione di alcuni farmaci o condizioni
fisiologiche come gravidanza, allattamento e
periodo pre-mestruale possono determinare una
situazione di carenza.
In questi casi può essere utile l’integrazione
alimentare di Magnesio con prodotti specifici.

MAGNESIO
COMPLETO
4 fonti di Magnesio
per ritrovare la serenità.
Formulato con:
Magnesio pidolato
Magnesio citrato
Magnesio marino
Magnesio carbonato
Arricchito con Fruttoligosaccaridi

Gradevole gusto Agrumi
SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO A
VEGANI

DOLCIFICATO

STEVIA

Due dosi di Magnesio Completo Principium apportano ben
450 mg di Magnesio, pari al 120% del Valore Nutrizionale di
Riferimento (VNR) stabilito dal Regolamento Europeo 1169/2011.
Grazie al gradevole gusto agrumi, Magnesio Completo
Principium è una soluzione piacevole ed efficace in caso di
carenze di Magnesio.

Modo d’uso:
Versare il contenuto di un cucchiaio da caffè in un bicchiere
d’acqua, meglio se tiepida. Mescolare bene e bere. Si consiglia da
uno a due cucchiaini nell’arco della giornata, lontano dai pasti.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

Per altre informazioni, visita
www.magnesiocompleto.com

Scopri gli altri prodotti Principium,
la nuova linea a base di formulazioni ad alta titolazione ed alto
dosaggio nata dall’esperienza fitoterapica di Bios Line
www.biosline.com
Bios Line S.p.A.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte San Nicolò (PD)

Telefono +39 049 8966711 r.a.
Fax +39 049 8968049
www.biosline.com

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto
ambientale: ha installato un impianto fotovoltaico
da 60 kw aderisce al progetto ImpattoZero ® per
compensare le emissioni di CO 2 acquista energia
elettrica solo da fonti rinnovabili certificate DNV.

